ASD Sulmona Scacchi organizza In collaborazione con il delegato provinciale FSI L’Aquila

OTTAVI DI FINALE DEL 78° CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO
Validi come CAMPIONATO PROVINCIALE DELL’AQUILA 2018

2-3-4 febbraio 2018
REGOLAMENTO

Ammissioni: È richiesta la tessera agonistica o ordinaria F.S.I., oppure la tessera junior per i
giocatori under 18, valide per l’anno 2018. Possono partecipare i tesserati F.S.I, con tessera
Agonistica Ordinaria o Juniores, che siano cittadini italiani, indipendentemente dalla
provincia della Società di appartenenza ed indipendentemente dalla partecipazione
passata o futura ad altri Campionati Provinciali.

Disposizioni tecniche









Torneo Open con 5 turni di gioco
Cadenza di gioco: 90 minuti per l’intera partita + 30 secondi di abbuono a mossa
Sistema di svolgimento Svizzero
In caso di parità di classifica sarà adottato il Buchholz Internazionale. I criteri di
spareggio sono: Buchholz Cut1 (B. senza il peggiore risultato), Buchholz Total,
Buchholz Average Rat. Opp. (Media Elo Avversari incontrati)
L’organizzazione consente ai giocatori la facoltà di presentarsi alla scacchiera con
un ritardo massimo di 1 ora dall’inizio di ciascun turno. Un ritardo superiore
comporterà la sconfitta a forfait
Per quanto non previsto si rimanda alle norme dettate dai Regolamenti Federali

Variazioni Elo: Il Campionato è valido per le variazioni del punteggio Elo Fide e Elo Italia
Titoli Sportivi: Il primo classificato, tra i tesserati F.S.I. per società della provincia dell’Aquila,
conquista il titolo di Campione Provinciale anno 2018.

Qualificazioni: Alla qualificazione ai Quarti di Finale concorrono esclusivamente i giocatori,
di categoria 1N o inferiore, tesserati alla F.S.I. tramite società della provincia dell’Aquila.
Tra i suddetti partecipanti saranno ammessi al Campionato Regionale Abruzzese 2018,
Quarti di finale del 78° Campionato Italiano Assoluto i primi classificati pari al 30%. Per il
calcolo degli ammessi si procederà all’arrotondamento per eccesso.
Iscrizioni e quote: Le quote di iscrizione per i giocatori preiscritti, personalmente o via email, entro mercoledì 11 gennaio 2017 sono fissate in:

-

€ 30,00 quota ordinaria
€ 20,00 under 16 (nati dopo il 31.12.2001)

Le iscrizioni verranno perfezionate presso la sede di gioco con il pagamento della quota
relativa dalle ore 15,00 alle ore 15,30 del giorno venerdì 2 febbraio 2018.

PROGRAMMA
Venerdì 2 febbraio

Sabato 3 febbraio

Domenica 4 febbraio

ore 15,00: Apertura iscrizioni
ore 15,35: Sorteggio
ore 15,45: 1° Turno di gioco

ore 9,30: 2° Turno di gioco
ore 15,45: 3° Turno di gioco

ore 9,30: 4° Turno di gioco
ore 15,35: 5° Turno di gioco
ore 20,00: Premiazione

L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare le eventuali modifiche necessarie per
garantire il buon esito della manifestazione.
In sala torneo è tassativamente vietato fumare. Vige il divieto assoluto di introdurre nell'area
della competizione dispositivi elettronici in grado di comunicare e/o di analizzare partite di
scacchi (cellulari, smartphone, tablet, palmari, etc), i trasgressori saranno sanzionati in base
alle norme FIDE.

PREMI
Montepremi: 50% delle quote di iscrizione
Assoluti
1° classificato: Coppa + 30% Montepremi
2° classificato: 20% Montepremi
3° classificato: 10% Montepremi
Di Fascia
1° class. elo > 1900 - 8% Montepremi
1° class. 1700 < elo < 1899 - 8% Montepremi
1° class. 1500 < elo < 1699 - 8% Montepremi
1° class. elo ≤ 1500 - 8% Montepremi
1° class. U16 - 8% Montepremi

I premi sono indivisibili e non cumulabili. Pertanto, i giocatori già premiati con la classifica
assoluta non concorreranno per la assegnazione dei premi delle varie classifiche di fascia
elo. I premi di fascia saranno assegnati solo ove concorreranno almeno cinque
partecipanti; i giocatori delle fasce ove non si raggiungerà tale limite concorreranno nella
fascia elo superiore.
Per quanto non contemplato dal presente Bando – Regolamento, valgono le norme del
Regolamento Internazionale FIDE vigenti al momento della manifestazione; l’iscrizione
comporta l’accettazione di quanto esposto nel Bando – Regolamento e di eventuali
modifiche apportate per il buon esito della manifestazione.

